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Ministero della Difesa 

CENTRO POLIFUNZIONALE DI SPERIMENTAZIONE 
Montelibretti 

 
 
 
 

ATTO AUTORIZZATIVO (DETERMINA A CONTRARRE)   

NR. 315  IN DATA 10/08/2022  
 

 

 
 

 
 

OGGETTO: Servizio di pulizia e annessi servizi aggiuntivi da eseguirsi presso il Centro 

Polifunzionale di Sperimentazione -.S.P. Montelibrettese Km. 2,5 

Montelibretti. 

Convenzione CONSIP “Pulizie Caserme e servizi aggiuntivi” - Lotto 10 

CIG: 64694853E9, attivata il 21/03/2022, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 

488 del 23 dicembre 1999 s.m.i.. 

CAPITOLO: 4153/2 

PERIODO: 36 MESI  
 

IL DIRETTORE 
 

 

VISTA La necessità di assicurare il servizio di pulizia del CEPOLISPE; 
 

VISTA la Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) n. 6875442 del 18/07/2022 

inviata alla Associazione Temporanea di Imprese (ATI) Pentagreen e per 

essa alla Ditta C.M. Service S.r.l. (Mandataria dell’ATI), con la quale è stato 

avviato l’iter negoziale finalizzato all’adesione alla convenzione CONSIP 

attiva per il servizio in oggetto, denominata “Pulizia caserme e servizi 

aggiuntivi – Lotto 10”; 
 

VISTO il Piano Dettagliato delle Attività (PDA) approvato dalle parti e notificato al 

CEPOLISPE in data 09/08/2022, quale elaborato documentale con cui è stata 

formalizzata la “configurazione dei servizi” proposta dal Fornitore in 

funzione delle esigenze rilevate e delle specifiche richieste dal CEPOLISPE; 
 

TENUTO CONTO che la configurazione economica totale sviluppata dal suddetto PDA ha 

determinato, per il servizio di pulizia, un canone nei 3 anni pari ad                  

€ 383.347,93 i.v.a. esclusa; 
  

VISTI gli atti di programmazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023 e 

2024, dai quali è desumibile l’erogazione dei necessari finanziamenti a 

copertura delle esigenze in premessa e considerando i fondi di previsto 

afflusso alla luce delle assicurazioni ricevute dall’OPS competente;  
  

VISTA la direttiva BL/1/11041/B.1.1/G38 in data 04 aprile 2001 diramata da 

BILANDIFE che evidenzia il principio funzionale / finalistico delle spese; 
  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “disposizioni 

sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello 

Stato” ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827; 
  

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti 

pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - 

Supplemento Ordinario n. 10, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
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settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 
  

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive 

al D. Lgs. 50/2016, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 103 del 05 

maggio 2017 (supplemento ordinario n. 22); 

  

VISTO il D.L. 18 aprile 2019, n.32 (cd. “sblocca cantieri”) convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante ulteriori 

disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 50/2016; 
  

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (cd. “semplificazioni”) convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale; 
  

VISTO il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 (cd. “decreto semplificazioni bis”) 

convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante 

governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure; 
  

VISTO il Codice dell’Ordinamento Militare (D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66) ed il 

relativo Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 

ordinamento militare (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90); 
 
 

VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 – Regolamento recante disciplina delle 

attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e fornitura, 

vigente a norma dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016; 
  

VISTA la Direttiva n. 8007, ed. 2019, del “Centro di Responsabilità Amministrativa 

“ESERCITO ITALIANO (C.R.A. “E.I.”)” recante “Linee guida e di indirizzo 

per l’efficientamento della filiera approvvigionativa in ambito F.A.”, 

diramata con lettera n. M_D E0012000/REG2019/0017711 di prot. in data 

28/01/2019 e successive AA.VV.; 
  

AVVALENDOSI delle facoltà concessagli dall’art. 449, Libro III – Titolo I – Capo II, del 

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN 

MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 

90); 
 

VISTI gli articoli 534 (comma 1, lett. a) e 540 del D. Lgs. 15.03.2010, n. 66 

(Codice dell’Ordinamento Militare); 
 

VISTE le disposizioni legislative emanate nell’ambito della cd. spending review – ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 7 del D.L. 52/2012 (convertito con 

modifiche in L. 94/2012 – G.U. n.156 del 06.07.2012) e dell’art. 1 del D.L. 

95/2012 (convertito con modifiche in L. 135/2012 – G.U. n. 189 del 

14.08.2012) – secondo cui tutte le PA statali, centrali e periferiche, che 

provvedono all’acquisizione di beni e servizi, hanno l’obbligo generale di 

utilizzare tutti gli strumenti negoziali resi disponibili dalla CONSIP S.p.A. 
  

ACCERTATO che allo stato attuale il servizio in questione rientra nelle convenzioni 

CONSIP ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/99 (Legge finanziaria 2000); 
  

VISTA la convenzione “Pulizie Caserme e servizi aggiuntivi” - Lotto 10 CIG: 

64694853E9, attivata il 21 marzo 2022, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488 

del 23 dicembre 1999 e ss.mm.ii., stipulata tra CONSIP S.p.A. e C.M. 
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Service Srl., in qualità di impresa mandataria capo-gruppo dell’ATI 

Temporaneo, e le mandanti, tra cui in particolare, IMPRESA PIEMONTE 

S.R.L, competente per area territoriale;  

  

 

 

 

A U T O R I Z Z A 
 

 
 

 

il ricorso alla convenzione CONSIP citata nelle premesse, al fine di soddisfare l’esigenza 

rappresentata per un onere massimo complessivo di € 383.606,56 

(trecentoottantatremilaseicentosei/56), oltre IVA (al 22 %) pari a € 84.393,44, per un totale di € 

467.999,00 (quattrocentosessantasettenovecentonovantanove/00), da ripartire per ciascun 

Esercizio Finanziario di competenza, nell’ambito del periodo corrispondente alla durata del 

contratto (36 mesi).  

La spesa complessiva presunta – riferita alla quota parte che, nell’ambito dei 36 mesi, graverà sul 

capitolo 4153/2 del corrente Esercizio Finanziario – è autorizzata, con il presente atto, per un 

importo massimo presunto pari ad € 31.945,66 (trentunomilanovecentoquarantacinque/66), oltre 

IVA (al 22%) pari a € 7.028,043, per un totale di € 38.973,69 

(trentottomilanovecentosettantatre/69). 

La spesa al di fuori del corrente Esercizio Finanziario sarà autorizzata, di volta in volta, nell’ambito 

del periodo di validità dell’accordo sottoscritto tra il CEPOLISPE e la Società C.M. Service 

Srl.(mandataria) o la citata mandante. 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Capo del Servizio Amministrativo Funz. Amm. Osvaldo GILARDI. 

Il presente atto viene redatto in duplice copia originale per la raccolta delle disposizioni 

amministrative e le copie dello stesso costituiranno parte integrante della documentazione 

probatoria da allegare all’ordine di pagamento. 

 

 
 
 

 IL DIRETTORE  

 Col. Ing. t.ISSMI Pierpaolo DOTOLI 
 

per presa visione  

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

Funz. Amm. Osvaldo GILARDI 

 

 

 

 

 

   

 
 

 
 

 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”. 

 


